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L’Iran è una repubblica islami-
ca, cioè una repubblica religio-
sa. Capo dello Stato è Ebrahim
Raisi, eletto dal popolo, ma quel-
lo che chiamano «Guida supre-
ma» è l’ayatollah Ali Khamenei,
che studia l’Islam, lo professa e
decide anche le leggi severissi-
me contro le donne. Negli ultimi
mesi si parla molto di questo
paese. Ma cos’è successo?
Tutto è cominciato il 15 settem-
bre, quando una ragazza di 22
anni, Masha Amini, in vacanza
con la famiglia a Teheran, è mor-
ta dopo essere stata picchiata a
sangue da parte della polizia reli-
giosa a causa del velo indossato
in maniera scorretta, qualche
giorno prima. Da quel momento
sono iniziate le proteste dei cit-
tadini.
La condizione della donna in
Iran ha subito vari mutamenti
nel corso del tempo. Oggi non
hanno molti diritti e dal 1983 so-
no obbligate a portare il velo,
chiamato hijab. Se lo indossano

male le donne vengono picchia-
te e torturate. Alcune di loro, pe-
rò, hanno deciso di ribellarsi al
potere togliendosi il velo in piaz-
za e cercando di riconquistare
la libertà anche a costo della vi-
ta. Chi non lo indossa rischia 10
anni di carcere, il licenziamen-
to, l’esilio dal paese e il divieto
di partecipare alla vita politica.

Le autorità di Teheran esercita-
no forti pressioni sulle famiglie
dei condannati, affinché non
rendano pubbliche le loro vicen-
de. Ciò ha suscitato l’indignazio-
ne dell’opinione pubblica nel
Paese e ha comportato una se-
rie di manifestazioni contro que-
ste norme. Attualmente le don-
ne non hanno neppure il diritto

di cantare, di ballare, di recarsi
negli stadi, di ricevere un’eredi-
tà adeguata, di vestirsi come vo-
gliono e di viaggiare all’estero
da sole.
Nel nostro piccolo abbiamo pro-
posto ad alcune donne iraniane
di essere intervistate, ma hanno
rifiutato per paura di essere rin-
tracciate dalla polizia, persino

qui. È l’unico Paese dove acca-
de tutto ciò?
Purtroppo no, accade anche in
Afghanistan. Lì le donne hanno
protestato contro l’obbligo di
coprire il volto in pubblico, i tale-
bani hanno vietato loro l’acces-
so all’università e da novembre
anche l’accesso a parchi, bagni
pubblici e palestre.
Alcuni studenti, in segno di pro-
testa, hanno abbandonato le au-
le universitarie. Vogliamo espri-
mere la nostra solidarietà e offri-
re il nostro sostegno morale,
parlando di questo argomento
e sperando che la situazione
possa migliorare. Crediamo che
sia importante difendere sem-
pre i diritti inalienabili dell’uo-
mo e della donna.
2C: Aamira, Aboufaris, Lauren-
tiu, Casarini, Casciano, Cheb-
batti, Hossain, Iannarone, Ma-
iolo, Medina Perez, Piggioli,
Pinzon, Plavci, Preda, Qioua-
mi, Rahaman, Regueiro, Sanni-
no, Taddé, Vignoli, Zhang.
Prof.ssa Traini.

Ma che cosa sta succedendo in Iran?
Dalla morte di Masha Amini, picchiata a morte per avere indossato il velo in modo scorretto, cresce il coraggio delle donne iraniane
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«Alle donne del tuo
Paese dedichiamo
i fiori che sono
nella nostra foto»

La lettera aperta

«Cara Marjane, grazie per la tua testimonianza
Non sappiamo se saremmo capaci di perdonare»

«Per capire la situazione
politica in Iran
abbiamo letto ‘Persepolis’,
il tuo fumetto»
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Vogliamo esprimere
la nostra solidarietà
e offrire il nostro
sostegno morale

COSTRIZIONI

Alle ragazze è vietato
cantare, ballare
o viaggiare
all’estero da sole

«Cara Marjane, per capire l’at-
tuale situazione politica in Iran
abbiamo letto Persepolis, il tuo
fumetto in cui vengono raccon-
tati i fatti avvenuti in Iran dal
1979, che hai vissuto in prima
persona. Da quell’anno il tuo
paese è cambiato radicalmen-
te. Nel racconto, parli anche del-
la guerra tra Iran e Iraq, in cui
molti sono state costretti a la-
sciare il paese, la famiglia e ri-
cordi tutti gli iraniani che hanno

perso la vita per difendere la
propria libertà. Dici che si può
perdonare, ma non dimentica-
re. Non sappiamo se ne sarem-
mo capaci. A 14 anni, per rispar-
miarti infinite sofferenze i tuoi
genitori ti hanno mandato a
Vienna, in una nazione laica e
aperta. Ma quell’esperienza è
stata per te disastrosa. Così sei
tornata in Iran, dove hai trovato
il tuo popolo mutato dagli even-

ti. Che emozioni hai provato a
tornare? Ci ha colpito il rappor-
to che hai con i tuoi genitori, in
particolare la nonna, una fami-
glia moderna progressista.
Nonna era l’unica a sapere del
libro in cui parli delle regole che
per te sono dei diritti umani, co-
me la numero 6 «tutti devono
avere un’automobile». Hai anco-
ra quel libro? Un’altra cosa che
ci ha colpito è che da piccola vo-
levi essere un profeta, e che tua
nonna sarebbe stata la tua pri-
ma discepola. Volevi essere al
tempo stesso la giustizia, l’amo-
re e la collera divina. Grazie per
la tua testimonianza. Alle donne
del tuo paese dedichiamo i fiori
che sono nella nostra foto».

Le cronache di questi mesi hanno fatto conoscere al mondo
donne iraniane coraggiose come Mahsa Amini e Hadith Najafi,
ma pochi conoscono Farrokhro Parsa e Dabir Azam Hosha. An-
che loro sono iraniane, ma sono vissute nei primi del ‘900, ed
erano libere. Sono state la prima ministra e la prima sindaca in
Iran: una volta in Iran le donne potevano partecipare alla vita
politica, iscriversi all’università e decidere se indossare o meno
il velo. Nel corso del ’900 la storia del paese è cambiata più
volte e ha costretto molti ad allontanarsi dalle famiglie per non
essere perseguitati. Oggi le donne iraniane non sono sole, han-
no il sostegno del mondo che grazie ai social assiste a quello
che accade; ma soprattutto hanno al loro fianco gli uomini ira-
niani, giovani stanchi di vivere in un paese dove si muore per
una ciocca di capelli che esce dal velo. Ragazze e ragazzi dispo-
sti a morire per la libertà. Il loro slogan «donna, vita, libertà»
dovrebbe essere lo slogan di tutte le donne del mondo perché
troppo spesso anche nei paesi più democratici e civili esse so-
no vittime di discriminazioni e violenze da parte di uomini che
credono di essere superiori.

LA STORIA CHE CAMBIA

‘Donna, vita, libertà’, uno slogan per il mondo
Perché discriminazione e violenze sono diffuse
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